Noleggio
A fronte di un canone mensile con pagamento da definire ma comunque rapportato all'anno di
competenza, viene fornita l'apparecchiatura della potenza ed autonomia richiesta o quella ritenuta più
idonea al alimentare e proteggere il carico.
Tutto ciò senza ulteriori costi di nessun tipo per il cliente sia per la messa in servizio che per la gestione
ordinaria dell'apparecchiatura stessa (ad esclusione del consumo di energia elettrica).
Non è compreso nel noleggio il collegamento alla rete elettrica del cliente e l’installazione sul suo impianto
elettrico in quanto servirebbe una certificazione di conformità dell'impianto stesso.
Regolarmente la macchina (di proprietà di POWERCOM Europe Srl) verrà manutenuta da nostri tecnici per
assicurarne il corretto funzionamento.
In caso di malfunzionamento l'apparecchiatura verrà riparata o sostituta al più presto per poter continuare
ad erogare il servizio che il cliente paga con la rata di noleggio.
Non si tratta di un "LONG RENT" legato all'acquisto da parte di una finanziaria bensì di un "RENT TO RENT"
che commercialmente (e legalmente) è un servizio i nostro partner possono rivendere ai loro clienti.
Il rapporto di fatturazione è diretto con POWERCOM Europe e non interviene nessuna società finanziaria
terza.
Al termine del periodo di noleggio, il cliente potrà decidere di rendere l'UPS, riprendere un noleggio con
altra macchina o riscattare l'UPS oggetto del noleggio (non prima di 12 mesi), con il pagamento di una
somma che verrà calcolata dal nostro ufficio commerciale.
La fatturazione del servizio sarà annuale solare e l'importo della prima fattura calcolato dal mese di
installazione dell'UPS al dicembre dello stesso anno.
I restanti importi delle fatture saranno calcolati di conseguenza.
La proprietà della macchina è e rimane di POWERCOM EUROPE almeno fino ad un eventuale riscatto da
parte del cliente a fine noleggio.
L'apparecchiatura verrà valutata in fase di spedizione ad inizio noleggio e poi in seguito al reso della stessa.
Eventuali riparazioni che dovessero rendersi necessarie e causate da un uso scorretto o ad incuria della
macchina stessa, verranno addebitate al cliente a consuntivo.
I danni causati da eventi esterni legati alla rete di alimentazione, atmosferici o naturali, sono a carico del
cliente. Anche eventuali danni causati da errato uso, sbagliata installazione, sottodimensionamento della
potenza o similari, saranno considerati a carico dell'utente.
Il noleggio potrà avere la durata di cui necessita il cliente da un minimo di 6 ad un massimo di 60 mesi.

